
è di nuovo qui, al suo po-
sto, per cercare di aumen-
tare il numero dei bambini 
che trovano la loro fami-
glia in Italia, per ampliare 
il sostegno a distanza e 
sostenere progetti in favo-
re della prevenzione dell’-
abbandono nei Paesi d’ori-
gine. 
        

Questo notiziario esce 
quando il 2010 è già alle 
nostre spalle ed è quindi 
naturale fare dei bilanci. 
Uno sguardo indietro e 
vediamo i 39 bambini che 
hanno finalmente trovato 
la loro famiglia. Vediamo i 
tanti progetti che ci ve-
dranno impegnati anche 
nel 2011. Vediamo il lavo-
ro continuo dei volontari di 
Mondo Migliore che pro-
muovono e incrementano 
il sostegno a distanza di 
quasi 300 minori. Vediamo 
l’impegno che abbiamo 
profuso per essere presen-
ti ad Haiti ed aiutare quei 
bambini a risollevarsi dopo 
la catastrofe che ha colpito 
il loro Paese.  
Se ci guardiamo alle spalle 
vediamo anche tanti pro-
blemi. Vediamo i mille in-
toppi burocratici che quoti-
dianamente cerchiamo di 
risolvere; vediamo i pro-

blemi dei bambini che arri-
vano a volte già grandicelli 
e con bisogni speciali; ve-
diamo la continua difficoltà 
a reperire fondi per soste-
nere l’Associazione ed i 
suoi progetti; vediamo la 
lunga ed estenuante atte-
sa per potere operare ad 
Haiti mentre i bambini già 
stanno morendo di colera.  
E ci manca tanto Dayana 
che se n’è andata troppo 
presto.  
Ancora una volta, all’inizio 
dell’anno, guardiamo a-
vanti e rinnoviamo il no-
stro impegno nei confronti 
dei minori; impegno che 
abbiamo preso sin dal 19-
82. Il 2011 sarà un anno 
che ci vedrà attivi per con-
solidare e fare cresce i 
rapporti con le istituzioni 
estere in particolare con 
quelle brasiliane.  
Insomma Senza Frontiere 

BUON 2011 

 Il 2010 è finito, un anno 
nuovo è iniziato e già gli 
impegni e le scadenze 
hanno iniziato a riempirci 
le agende. Ritengo però 
doveroso da parte mia soffermarmi un attimo a 
ringraziare tutti  - in modo particolare l’Assem-
blea e il Direttivo - che l’anno scorso mi hanno 
dato la fiducia e mi hanno eletto Presidente di 
questa Associazione.   
Fare il Presidente di Senza Frontiere è gratifi-
cante ma anche tanto faticoso; è un lavoro a 
tempo pieno che prevede frequenti viaggi, par-
tecipazioni a seminari e tante, tante formalità 

burocratiche. Non potrei 
fare questo lavoro sen-
za le persone del nostro 
staff – Arianna, Simo-
netta, Erika – senza i 
nostri professionisti e 
senza i nostri volontari. 
E colgo l’occasione 
quindi per ringraziarli di 
cuore.  
Non potrei fare questo 
lavoro senza le coppie 
che condividono con 
l’Associazione il loro 
progetto di diventare 

genitori. Grazie! 
Ma soprattutto non po-
trei fare questo lavoro 
senza poter ogni tanto 
vedere ed abbracciare i 
nostri bambini. È so-
prattutto a loro che vo-
glio dire grazie perché 
sempre, ogni giorno, mi 
danno la motivazione 
per proseguire nel mio 
lavoro.  

Cristina Pavan  
Presidente di Senza 

Frontiere 
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Sono 4130 i bambini a-

dottati in Italia nel 2010.  

Nel 2009 erano state 

3964 le autorizzazioni 

all’ingresso di minori.  

Resta la Federazione 

Russa il primo Paese di 

provenienza dei bambini; 

il secondo Paese risulta 

essere la Colombia se-

guita all’Ucraina, dal Bra-

sile e dall’Etiopia.  

Nonostante vi sia stato 

un netto calo nel numero 

dei decreti di idoneità è 

aumentato il numero di 

decreti a cui è seguito il 
mandato ad un Ente di 

riferimento. Questo a 

delineare un quadro di 

quasi maggior consape-

volezza  da parte delle 

coppie che iniziano il per-

corso di adozione.  

La regione con il maggior 

numero di adozioni è 

risultata essere la Lom-

bardia ma vi è stato un 

sostanziale aumento del-

le procedure nelle regioni 
del Sud.  

Il rapporto statistico CAI 

relativo all’anno 2010 

sara presto disponibile 

on line sul sito della 

Commissione Adozioni.  

risulta essere di 5 anni 

per quelli provenienti 

dalla Federazione Russa, 

5,8 quelli provenienti 

dalla Colombia, 8,4 quelli 
provenienti dall’Ucraina, 

7,9 per quelli provenienti 

dal Brasile e 4,2 per 

Nel rapporto annuale 

della Commissione Ado-

zioni si evidenzia come 

l’età media dei bambini 

adottati in Italia sia di 6 
anni.  

In relazione ai Paesi di 

origine si evidenzia che 

quelli provenienti dall’E-

tiopia.  

Inoltre dallo studio emer-

ge che circa il 15% delle 

coppie ha adottato un 
minore con bisogni spe-

ciali.     

ADOZIONI 2010 

L’ETA’ DEI BAMBINI ADOTTATI 

PRESENTATO IL PRIMO RAPPORTO CEA 

le problematiche emer-
se in questi ultimi 10 
anni dall’attivazione 
dell’Albo Nazionale.  
Gli Enti aderenti al CEA 
rappresentano il 40% 
delle adozioni comples-
sivamente trattate in 
Italia e, negli ultimi 10 
anni, hanno trattato cir-
ca 9 mila procedure.  
“L’adozione internazio-
nale – ha spiegato Ste-

fano Bernardi, segre-
tario del Coordina-
mento – deve diventa-
re una nuova forma di 
costruzione della so-
cietà”.    

E’ stato presentato alla stam-
pa ed è disponibile presso la 
nostra sede il primo rapporto 
sulle adozioni internazionali 
del Coordinamento Enti Auto-
rizzati a cui aderisce il nostro 
Ente.  
Lo studio è stato realizzato in 
collaborazione con l’IRS di Mi-
lano e ha come obiettivo quel-
lo di illustrare la presenza e le 
attività degli Enti Autorizzati  
aderenti al CEA e l’analisi del-
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Il 2010 ci ha visti par-
ticolarmente impegna-
ti su questo Paese. Le 
coppie in attesa di un 
bambino dal Brasile, 
che afferiscono preva-
lentemente all’ufficio 
di Roma, hanno sicu-
ramente passato un 
periodo difficile a cau-
sa della situazione in-
stabile venutasi a cre-
are nello stato di Goias 
dove abbiamo purtrop-
po dovuto toccare con 
mano la difficoltà di 
far comprendere, so-
prattutto alle autorità 
giudiziarie, che cosa 
vuol dire adozione in-
ternazionale e partico-
larmente  adozione di 
bambini in Italia. Il 

nostro referente in 
quello Stato, avvocato 
Aldo Muro Jr., si è 
strenuamente impe-
gnato nella diffusione 
di questo aspetto cul-
turale che è una delle 
misure più idonee alla 
tutela dei minori. Dallo 
Stato di Goias abbia-
mo portato in Italia 3 
minori e sicuramente 
le autorità locali non ci 
hanno agevolato ri-
spetto ai tempi; ricor-
diamo come una no-
stra famiglia abbia do-
vuto soggiornare ben 
tre mesi a Goiania per 
tornare in Italia con il 
proprio figlio. Alla luce 
di questa situazione, 
grazie anche all’inter-

vento della dottoressa da 
Silva che da ottobre 2010 
collabora con noi, grazie alla 
disponibilità dei nostri refe-
renti Muro jr. e Ramos Silva 
Jr. che si sono dichiarati a 
condividere l’operatività su 
tutte le coppie, i dossier so-
no stati depositati in diversi 
Stati e finalmente a dicem-
bre abbiamo avuto le prime 
proposte di abbinamento.  
Siamo certi che nel 2011 si 
rinsalderanno i rapporti con 
le Cejai con le quali operia-
mo anche alla luce dei pro-
getti di sussidiarietà che con 
le stesse stiamo elaborando.        

to, famiglie che vivono 
in strada e bambini 
poveri abbandonati”. 
La sempre maggiore 
attenzione ai problemi 
dell’infanzia, l’incre-
mento del Cadastro 
Nacional in tutti gli 
Stati brasiliani con l’in-
serimento dei dati dei 
bambini in stato di a-
dozione ci fa ben spe-
rare per il futuro dell’-
adozione internaziona-
le in quel Paese.  

IL BRASILE DOPO LU-
LA – E I BAMBINI? 
 
Primo gennaio 2011, 
Dilma Rousseff è uffi-
cialmente il nuovo 
presidente del Brasile. 
Per la prima volta nel-
la storia di quel Paese 
una donna è eletta alla 
presidenza. E’ con pia-
cere che accogliamo le 
prime parole della Pre-
sidente che ha dichia-
rato tra le altre di ave-
re l’obiettivo di: “… 
non riposare finchè c'è 
un brasiliano affama-

SENZA FRONTIERE IN BRASILE 

IL BRASILE DOPO LULA 
Quali diritti per i minori?  
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Il 2010 è stato un 
anno molto profi-
cuo per i nostri 
rapporti con la Co-
lombia non solo 
dal punto di vista 
dell’adozione di 36 
bambini ma anche 

da quello dei progetti. 
Stiamo infatti incre-
mentando il sostegno 
a distanza dei bambini 

di Puerto Claver, località dove 
abbiamo già realizzato un edifi-
cio che raccoglie i bimbi, si oc-
cupa del doposcuola e garanti-
sce loro pasti sicuri. Grazie alla 
storica collaborazione con la 
Fundacion Padrinos sin Fronte-
ras abbiamo costruito anche un 
panificio allo scopo di occupare 
le mamme del posto e preveni-
re l’abbandono.  
Abbiamo deciso di lavorare per 
microprogetti  che, pur con in-
vestimenti frazionati, ci consen-

tono di sostenere in 
maniera diversificata 
tutti i bambini e la loro 
comunità. 
Sono iniziati i lavori di 
costruzione per la Bi-
blioteca de Dayana e 
stiamo attendendo la 
prima rendicontazione 
per verificare i costi ed 
inviare la seconda 
tranche del finanzia-
mento.  

mensioni fondamentali della 

cittadinanza attiva e della de-

mocrazia nelle quali assumono 

forma concreta valori come 

solidarietà e non discriminazio-

ne. 

Numerose saranno nel corso 

dell’anno le iniziative delle 

ONLUS di ogni settore.  

Anche Senza Frontiere sta ela-

Il 2011 sarà l’Anno del Volon-

tariato. 

Il volontariato è una delle di-

borando un percorso specifico 

per volontari che vogliono esse-

re coinvolti in attività di diffu-

sione della cultura dell’adozio-

ne e del sostegno ai minori. 

Tra pochi giorni pubblicheremo 

sul nostro sito un calendario 

delle specifiche attività a cui 

tutti sono invitati a partecipare.      

SENZA FRONTIERE IN COLOMBIA 

VOLONTARIO CERCASI 

I costi dell’adozione 

Come ribadito alla confe-

renza stanpa del Coordina-

mento Enti Autorizzati, 

l’adozione internazionale è 

l’unica forma di genitoriali-
tà del tutto a carico della 

famiglia.  

Proprio per questo prose-

gue l’impegno del nostro 

Ente affinchè vengano ga-

rantiti alle coppie tutti gli 

strumenti possibili non 

solo in termini economici 

ma anche di semplifica-

zione degli iter burocrati-

ci e dei passaggi tra i 

vari soggetti istituzionali  
coinvolti.  

A tale scopo il Coordina-

mento Enti a cui aderia-

mo ha previsto una serie 

di incontri specifici in cui 

si elaborino proposte ar-

ticolate in sostegno all’a-

dozione.  

Il calo delle richieste di 

adozione internazionale 

ha sicuramente molte 

spiegazioni ma indubbia-

mente il costo della pro-
cedura rappresenta, in 

tempi di crisi economica, 

un indubbio deterrente. 
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Comunicato: Adozioni internazionali ad Haiti. 

Nei giorni 9 e 10 dicembre 2010 si è svolta a 
Montreal (Canada) una riunione dei rappresen-
tanti del Permanent Bureau della Conferenza de 
L’Aja, dell’UNICEF di New York e delle Autorità 
Centrali di Canada, Francia, Italia, Lussemburgo 
e Stati Uniti d’America, volta all’esame dell’at-
tuale situazione di Haiti nel campo della tutela 
dell’infanzia e delle adozioni internazionali. Le 
Autorità Centrali di numerosi Paesi d’accoglienza 
(Belgio, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svizze-
ra), pur non potendo intervenire, hanno espres-
so il loro sostegno all’iniziativa. 
Le autorità convenute hanno confermato il loro 
comune impegno a sostenere concretamente 
Haiti nel processo di transizione verso un siste-
ma normativo e amministrativo aderente ai 
principi della Convenzione del 1993, nel più am-
pio quadro della protezione dell’infanzia. 
Una nuova legge sull’adozione è stata votata lo 
scorso maggio dall’Assemblea Nazionale haitia-
na e il testo approvato sarà prossimamente por-
tato all’esame del Senato. Si tratta di un impor-
tante passo verso un nuovo sistema, che supera 
buona parte delle criticità dell’impianto normati-
vo ora vigente. L’approvazione definitiva della 
nuova legge porrà le basi per la firma, da parte 
di Haiti, della Convenzione del L’Aja del 1993, 
così come auspicato dalla comunità internazio-
nale. L’insediamento del nuovo governo, che 
conseguirà al ballottaggio del prossimo 16 gen-
naio 2011, consentirà altresì la ridefinizione del-
l’autorità centrale haitiana (l’Institut du bien-
être social et de recherches – IBSER, organismo 

istituito presso il Ministero 
degli affari sociali). 
Il Permanent Bureau e le 
Autorità Centrali dei Paesi 
d’accoglienza stanno met-
tendo a punto un articolato 
progetto congiunto per il 
sostegno alle istituzioni hai-
tiane nel varo del nuovo si-
stema delle adozioni inter-
nazionali, finalmente scevro 
dalle criticità, anche gravi, 
che avevano determinato 
alcuni Paesi, tra cui l’Italia, 
ad astenersi dalla collabora-
zione in tale campo. 
In tale ambito l’Italia ha 
molto insistito perché si pos-
sa arrivare al più presto allo 
sblocco della situazione an-
che in considerazione della 
drammatica realtà in cui vi-
vono decine di migliaia di 
bambini haitiani. 
Per quanto ci riguarda siamo 
già in grado di rendere im-
mediatamente operativa l’-
accoglienza adottiva grazie 
alle tante coppie italiane che 
hanno dichiarato la loro di-
sponibilità ad adottare bam-
bini haitiani 
 

stati casi di colera nel-
la sua tendopoli. Quasi 
tutti i bambini sono 
ritornati alla missione 
ed hanno ricominciato 
la scuola. È un modo 
per guardare avanti, 
per continuare a spe-
rare.  
Abbiamo visitato il 
progetto già due volte 
e abbiamo potuto con-

Procede, tra mille diffi-
coltà, il progetto Haiti 
Mattoni di Speranza 
che condividiamo con i 
colleghi di SOS Bambi-
no e de Lo Scoiattolo. 
Nonostante i prevedi-
bili problemi Suor An-
na ci rassicura, trami-
te telefono, e ci comu-
nica che non vi sono 

statare che il muro 
di cinta che fa da 
sicurezza alla tendo-
poli è stato comple-
tamente ripristinato 
così come la scuola 
che è stata messa del tutto in sicu-
rezza. Nel grande caos che regna ad 
Haiti tutto questo è potuto avvenire 
grazie all’affidabilità ed alla profes-
sionalità di suor Anna e dei volontari 
che collaborano con la missione.  

COMUNICATO CAI SULLE ADOZIONI IN HAITI 

PROGETTO MATTONI DI SPERANZA 
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Sono ancora dispo-

nibili presso le no-

stre sedi di Udine e 

Roma i calendari 20-

11 che abbiamo po-

tuto elaborare quest' 

anno anche grazie al 

generoso contributo 

della Banca di Man-

zano. 

Il calendario è un’-

occasione per autofi-

nanziarci ma soprat-

tutto per dare visibi-

lità all’associazione 

ed ai suoi progetti. 

Cogliamo l’occasione  

per ringraziare tutti i 

soci che si sono ado-

perati per distribuire 

i calendari e per rac-

cogliere le offerte, 

contributo preziosis-

simo per Senza 

Frontiere.   

il nuovo statuto di Senza 

Frontiere.  

Il nuovo statuto, oltre ad 

essere un prezioso stru-

mento a tutela della rap-
presentatività di tutti i 

soci, permette alla nostra 

Associazione di operare 

APPROVATO IL 

NUOVO STATU-

TO DI SENZA 

FRONTIERE 

In sede di assem-
blea straordinaria, 

con voto unanime,  

è stato approvato 

non solo nel campo delle 

adozioni internazionali 

ma, più in generale, nel 

settore della tutela di 

tutti i minori.     

  

CALENDARIO 2011 

FESTA DI NATALE A UDINE E A ROMA 

Tra giochi e fette di panet-

tone abbiamo avuto l’occa-

sione per parlare dei bam-

bini, dei problemi e delle 

gioie che riserva il percor-
so dell’adozione.  

Per la prima volta quest’-

anno Senza Frontiere è 

riuscita ad organizzare la 

festa di Natale anche pres-

so la sede di Roma.  

Purtroppo il maltempo ha 

impedito ad alcune fami-

glie di essere presenti. 

È stato molto bello inau-

gurare questa che vuole 

essere una nuova 
“tradizione” per il nostro 

Ente . 

  

 

 

Come ogni anno si è 

svolta presso l’Istituto 

Bearzi la Festa di Natale 

di Senza Frontiere e que-

st' anno ha visto la par-
tecipazione di numerose 

famiglie.  

La Festa di Natale è da 

tanti anni un’occasione di 

festa ma anche incontro 

tra le famiglie, tra i bam-

bini e con gli operatori 

dell’Ente.  
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Prosegue la collaborazione con la GIOECA di Udine.  

Qualora i nostri soci fossero interessati ad acquistare i libri recensiti 

e presentati è possibile rivolgersi a GIOECA al numero 0432 545403 

topolini, con l’aiuto del 

gatto Sansone, sventano 

un furto e diventano gli 

apprezzatissimi custodi 

della chiesa.  

Questa storia esilarante 

parla di pregiudizi, di 

superficialità, ma na di 

collaborazione e del pia-

Bellissima fiaba dal 1972 

con illustrazioni ricchissi-

me e divertenti. È la sto-

ria di una colonia di to-
polini che vive in una 

chiesa con grande disap-

punto dei fedeli. Nono-

stante le mille difficoltà i 

cere di accogliere nuovi 

membri nel proprio grup-

po di appartenenza.  

 

   

 

E ADESSO… LIBRI  
(a cura della dott.ssa Patrizia Cleri di GIOECA Udine) 

Topo Arturo e Gatto Sansone - lettura 
da 5 anni - Ed. Il gioco di leggere  
 

Il nostro cucciolo - lettura da 3 anni 
Ed. Il Punto d’incontro 

Cucciolo, dopo avere ela-

borato in modo del tutto 

personale la sua storia, si 

rasserena e ritrova la 

dimensione familiare. 
Anche perché, come gli 

dice la sua mamma: 

“Cosa importa se siamo 

diversi uno dall’altro? 

Non possiamo essere dei 

conigli ma possiamo a-

marti e prenderci cura di 

te come se lo fossimo”.  

 

Dolcissima e semplice 

questa storia affronta il 

tema dell’adozione in 

maniera delicata. Splen-

dide anche le illustrazioni 

che, grazie ai colori caldi, 

donano un grande senso 

di serenità e armonia.    

Cucciolo è un coniglietto 

che ha tantissime do-

mande da fare sulle so-

miglianze e sulle diffe-

renze che nota confron-
tando se stesso con gli 

amici animali che lo cir-

condano. Papà e mamma 

gli spiegano allora il mo-

tivo per cui anche loro 

sono diversi da lui.  
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Dal 1982 dalla parte dei bambini. 

Didascalia dell'immagine o della fotogra-

fia 

Alcune immagini 

della festa di Natale 
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